In diocesi c’è il…
(CDV per gli amici)
che intende tenere viva nella comunità cristiana la natura vocazionale della vita,
promuovendo l’impegno per l’annuncio, la proposta e l’accompagnamento delle
diverse vocazioni al presbiterato, alla vita religiosa e consacrata e alla famiglia.
Il lavoro è gestito da un’EQUIPE formata da preti diocesani, religiosi e religiose,
consacrate e laici in rappresentanza di molteplici realtà che operano nel territorio
soprattutto a favore dei giovani di cui Don Giuseppe Grillo è il resposabile. Vengono
organizzati incontri vocazionali mensili per ragazzi, giovani e adulti (Talita Kum,
Gruppo Nuovi Volti, La Scala di Giacobbe, Hokmah), una festa diocesana dei
ministranti, una veglia notturna di preghiera in occasione della Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni, dei percorsi vocazionali per ragazzi adolescenti (3^ media
– 5^ superiore); molte di queste attività si svolgono presso il Seminario Diocesano di
Pordenone con il quale il CDV e l’Ufficio di Pastorale Giovanile collaborano in
occasione anche di altri incontri come gli Esercizi Spirituali e la Lectio Divina con
adorazione per i giovani. D’estate si prosegue con i campi estivi e una Tre Giorni che
continua il percorso della Scala di Giacobbe.
Per essere sempre aggiornati sulle iniziative in corso consultate
la pagina del CDV nel sito della Diocesi (www.diocesiconcordiapordenone.it)
e il sito del seminario (www.seminario.pn.it).

Ecco i
prossimi
appuntamenti
da non
perdere!!!

1) il 29 aprile 2012, quarta domenica di Pasqua, si celebrerà la 49^ Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. La tradizionale Veglia notturna di
preghiera in seminario quest’anno avrà alcune importanti modifiche per
permettere una maggiore partecipazione: l’adorazione avrà inizio sabato alle
ore 14.00 e terminerà alle ore 24.00 con la recita di compieta. Il tempo dalle
14.30 alle 16.30 è dedicato soprattutto ai gruppi di catechismo, Azione
Cattolica, Scout ecc. (elementari, medie e superiori). I catechisti o educatori
sono invitati a concordare con il seminario la presenza del loro gruppo e
quindi l’orario scelto. Il tempo a disposizione per ogni gruppo (o più gruppi
insieme) è di circa 30 minuti e sarà guidato da un seminarista.
Dalle ore 17.00 alle 18.00 c’è l’ora dedicata alle famiglie (figli compresi).
Dalle 20.30 alle 22.00: giovani dai 18 ai 30 anni.
Dalle 22.00 alle 23.30 l’adorazione sarà guidata dall’Unione Eucaristica.
Dalle 23.30 alle 24.00: silenzio, recita di compieta e chiusura dell’adorazione.
Ogni ora dell’adorazione rimane comunque aperta a tutti.
2) la tradizionale Festa diocesana dei chierichetti del 1° maggio 2012…si farà!
Contrariamente a quanto in un primo momento era stato detto, perché il
cantiere dei lavori per l’ala ovest del seminario sarà aperto solo dopo la data
del 1° maggio. Informazioni più dettagliate saranno offerte a suo tempo.
3) con il nuovo anno pastorale 2012‐2013 verrà ripristinata l’esperienza del
Seminario Minore per ragazzi delle scuole medie superiori, con sede presso la
Casa San Martino, in seminario. La comunità vocazionale (anno propedeutico)
si trasferirà presso la canonica di Villanova (PN). Per i ragazzi di questa fascia
di età (14‐18 anni) e che in qualche modo si interrogano sulla vocazione al
sacerdozio, è stato organizzato un Campo Vocazionale estivo a Sappada
dall’8 al 14 luglio 2012.
4) Un altro Campo Vocazionale sarà dedicato ai ragazzi delle scuole medie
inferiori. Si svolgerà a Tramonti di Sotto dal 25 giugno all’1 luglio 2012.
5) Ancora a Sappada dal 23 al 29 luglio 2012 si volgerà un Campo di verifica
vocazionale per i giovani della comunità vocazionale (anno propedeutico) e
per quanti altri intendono avvicinarsi a questa esperienza o addirittura
entrarvi il prossimo settembre.
6) Infine il tradizionale Campo Vocazionale per ragazzi e ragazze delle scuole
superiori ad Assisi, dal 15 al 21 luglio 2012.
Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi a don Giuseppe Grillo (tel. 0434508647).

